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San Valentino, Sabaudia, Guerra italo-turca, Roma
14 Feb 2023 10:53 - APPUNTAMENTI

Sono le quattro iniziative in essere per questi giorni, tutte digitali. Si aggiunge la mostra a Trieste presso il
Museo postale e telegra�co della Mitteleuropa

Ultimo appuntamento, oggi giorno dedicato a san Valentino, con le quattordici missive più particolari spedite alla Capuleti e scelte
dal Club di Giulietta sotto il nome “Amore e lettere” per essere interpretate, secondo i casi, da Angelo D’Andrea o Simonetta
Freschi. Sono state pubblicate, una alla volta cominciando l’1 febbraio, dai social del sodalizio veronese ma anche da quelli del
Museo dei Tasso e della storia postale di Camerata Cornello (Bergamo) e dalla pagina Facebook di “Vaccari news”, rientrando tra
le iniziative �rmate dal “Tavolo dei «postali»”.

A proposito di quest’ultimo, che coinvolge pure Museo storico della comunicazione, Istituto di studi storici postali “Aldo Cecchi”
odv e Unione stampa �latelica italiana, la prossima conferenza via Zoom si svolgerà lunedì 20 alle ore 18 con Alfonso Di Cosimo.
Suo è l’intervento “L’edi�cio delle Poste e telegra� di Sabaudia” (Latina). Tra gli immobili più signi�cativi e innovativi della seconda
fra le città della boni�ca integrale pontina, il palazzo azzurro Savoia di Angiolo Mazzoni è sicuramente di pregio, con particolari che
stupiscono per modernità, innovazione e accostamento dei materiali. Dal 2011 la sua nuova vita, un esempio di riuso pensando
alla pubblica utilità. Per accedere all’incontro bisogna chiedere il link a museo.comunicazioni@mise.gov.it.

La settimana prevede altri due approfondimenti digitali, sempre gratuiti: uno, già segnalato, è per stasera alle 21.15 grazie
all’Associazione italiana collezionisti posta militare. Luca Albini parlerà su “La corrispondenza militare e civile nella Guerra italo-
turca. Fra bolli, storia, passione e qualche piacevole ritrovamento” (l’accesso contattando info@aicpm.net).

Il secondo è stato �ssato per il 17 alle 21. Rientra nei “Venerdì �latelici” di Centro italiano �latelia tematica e Collezionisti italiani di
francobolli ordinari. Coinvolgendo Maurizio Amato, si approfondirà “Roma caput mundi: opportunità e s�de di una tematica”
(anielloveneri@gmail.com).

Non va dimenticata la mostra a Trieste per la “Giornata della cultura slovena”, anch’essa già annunciata; risulta accolta al Museo
postale e telegra�co della Mitteleuropa �no al 25 febbraio.

Nuove le proposte che trattano “L’edi�cio delle Poste e telegra� di Sabaudia” (Latina) e “Roma caput mundi: opportunità e s�de di una tematica”

 Un’altra iniziativa digitale è “Amore e lettere”
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